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Contratto di adesione LPP
Informazioni contrattuali
Nome/Studio
Indirizzo
NPA, località
Telefono n.
Contratto
Categoria n.
per un'assicurazione secondo le disposizioni della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP)
tra
e la
di previdenza LPP physioswiss (qui di seguito fondazione), iscritta nel registro della previdenzaprofessionale al numero C1000088.Il termine “datore di lavoro” comprende anche gli indipendenti.
Fondazione
Nome datore di lavoro
1.   Adesione alla Fondazione
L’adesione alla fondazione avviene in base allo statuto della fondazione e ai rispettivi regolamenti invigore per le persone menzionate alla cifra 4.
L’adesione e l’inizio dell'assicurazione sono fissati in data:
2.   Membro dell’Associazione svizzera di Fisioterapia (physioswiss) 
Il datore di lavoro dichiara di essere, risp. che i suoi soci sono membro dell’Associazione svizzera diFisioterapia (physioswiss).
3.   Ripresa del gruppo di persone assicurate in caso di cambiamento di adesione
La fondazione rileva beneficiarie e beneficiari di rendite secondo l'art. 53e LPP unicamente acondizione che vi si impegni espressamente in un contratto di assunzione a parte. Ciò vale anche nelcaso in cui l'invalidità sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto di adesione, ma l’incapacitàlavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità, sia sopraggiunta prima dello scioglimento del contrattodi adesione.
4.   Cerchia delle persone da assicurare
L’adesione alla Fondazione avviene
(p.f. contrassegnare tutto ciò che conviene)
i dipendenti sottoposti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP;
il titolare dello studio indipendente
5.   Notifica per l'assicurazione
Il datore di lavoro si impegna in particolare
• a notificare singolarmente alla Fondazione tutte le persone da assicurare secondo la cifra 4 (egli
  prende nota del fatto che senza notifica la Fondazione non garantisce alcuna copertura assicurativa);
      Notifica per l'assicurazione (continua)
È previsto il grado di occupazione per persone impiegate a tempo parziale?
In caso affermativo,   
«Immissione obbligatoria»
• nei piani di previdenza Minimum LPP, Standard 1 LPP e Standard 2 LPP si applica il limite per
  l’ammissione previsto dalla LPP (75% della rendita massima di vecchiaia dell’AVS),
• nei rimanenti piani di previdenza il limite per l’ammissione si riduce in base al grado di occupazione
  (grado di occupazione minimo 20%).
• a notificare alla Fondazione i salari in maniera corretta in base alle relative disposizioni regolamentari
  e a comunicarle senza indugio le mutazioni, in particolare le entrate e le uscite dal servizio.
6.   Costituzione di gruppi collettivi
L’assicurazione dei dipendenti in piani di previdenza differenti è ammessa, purché vengano costituitigruppi collettivi. Sono ammessi i seguenti gruppi collettivi:
• dipendenti a livello di quadri
• altri dipendenti
Per ciascun gruppo collettivo può essere selezionato un piano di previdenza.
7.   Piano assicurativo (apporre una crocetta a un solo piano per ogni circolo!)
Periodo d'attesa
per la rendita d'invalidità
Altri dipendenti
Dipendenti con
 funzione di quadro
Indipendenti
Titolare dello studio
Cerchia di persone
Piano di previdenza
* possibile solo in concomitanza con un'assicurazione di indennità giornaliera
• Minimum
• Standard 1
• Standard 2
• Standard 3
• Standard 4L
• Standard 4V
• Minimum LPP
• Standard 1 LPP
• Standard 2 LPP
    3 mesi
* 24 mesi
    3 mesi
* 24 mesi
8.   Assicurazione supplementare presso un'altra istituzione di previdenza
Se il datore di lavoro prevede l'assicurazione di prestazioni di previdenza supplementari pressoun'altra istituzione di previdenza per sé stesso o per i suoi dipendenti, esso ha l'obbligo di tener contodell'adeguatezza delle prestazioni derivanti dalla previdenza a favore del personale nel suo insieme edi tutelare la sua osservanza.
9.   Pagamento dei contributi
Il datore di lavoro è tenuto a versare l’insieme dei contributi assicurativi in linea di massima ascadenza trimestrale al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre.
Su richiesta il/la titolare dello studio può scegliere altre modalità di pagamento dei contributi. Ilcambiamento della modalità di pagamento dei contributi va comunicato per iscritto ed è possibilesempre soltanto al 1° gennaio dell'anno civile. La comunicazione deve pervenire alla segreteria dellaFondazione entro e non oltre il 30 novembre precedente. Se desidera una modalità di pagamentodiversa da quella trimestrale, la preghiamo di selezionare la modalità desiderata sbarrando l'appositoquadretto.
Annuale al 1° gennaio
Semestrale al 1° gennaio e al 1° luglio
Mensile, alla fine di ogni mese
       Pagamento dei contributi (continua)
Per il pagamento mensile vale un termine di pagamento che si estende al 15 del mese successivo,per tutte le altre modalità di pagamento vale la fine del relativo mese di conteggio. In caso di notificheinoltrate nel corso dell'anno, la fatturazione avviene pro rata temporis. Le fatture e i pagamentieffettuati vengono addebitati o accreditati a un conto per il pagamento dei contributi fruttifero. Per ilcalcolo degli interessi è determinante la data della valuta indicata nel conteggio. I pagamenti effettuatiprima di questa data fruttano interessi creditori; sui pagamenti effettuati oltre tale data sarannorichiesti interessi passivi. I tassi d'interesse applicabili vengono regolarmente adattati all'evoluzionedel mercato. Al 31 dicembre vengono calcolati gli interessi debitori e creditori. Il rispettivo saldo vieneaddebitato o accreditato al conto per il pagamento dei contributi.
La Fondazione si riserva, tuttavia, di modificare le modalità e i termini per il pagamento rateizzato permotivi gravi.
10.  Validità della convenzione d'adesione
La presente convenzione è valida dall'entrata in vigore sino alla fine del prossimo anno civile intero.Se non vi è disdetta al più tardi 6 mesi prima della scadenza di tale durata, la stessa viene prolungatatacitamente di volta in volta di un ulteriore anno con il medesimo termine di disdetta.
Se una persona di cui alla cifra 2 perde la qualità di membro dell’Associazione svizzera di Fisioterapia(physioswiss), la Fondazione ha il diritto di sciogliere il contratto di adesione per la fine del mese incorso. Lo stesso vale nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti il termine di pagamento deicontributi indicatogli sotto avviso di disdetta.
Data
Firma
(se rendita d'invalidità con un periodo d'attesa di 24 mesi: con la presente si attesta altresì l'esistenzadi un'assicurazione d'indennità giornaliera atta ad adempire i requisiti legali.)
Firme
Fondazione di previdenza LPP physioswiss
per il segreteria:
Datore di lavoro
Luogo
Data
Firma
Hünenberg
Indirizzo d'invio
Il presente formulario è da inviare alla:
Fondazione di previdenza LPP physioswissVCW Versicherungs-Treuhand AGSegreteriaCasella postale6331 Hünenberg 
Mediatore
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